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Verbale n. 44 del  17/06/2016 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 17   del mese di Giugno   presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco  

3. D’Agati Biagio  

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

6. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima  convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuale 

Il consigliere D’Agati Biagio chiede al Presidente la nota inviata dal 

ministero con le osservazioni in merito al bilancio ma la nota non è 

presente in commissione ,crede sia una volontà grave di non permettere 

i membri della commissione di lavorare con tutti gli strumenti necessari 

trova quindi evidente che il Presidente in accordo con l’Assessore stia 

scherzando con la commissione riguarda un tema così delicato come lo 

strumento contabile dell’ente . 

Oggi il presidente Giammarresi si presenta in commissione dichiarando 
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che entro cinque giorni avremo il parere dei revisori e dobbiamo quindi 

approvare il prima possibile un bilancio comunale analizzato di corsa e 

senza tutti i documenti . 

Trova assurdo che arrivi oggi il bilancio dopo le osservazioni fatte mesi 

fa dalla Regione e la commissione si trova a dover esprimere parere di 

fretta e furia senza la presenza di tre gruppi consiliari . 

A questo punto non crede più nella buona fede del Presidente che a suo 

avviso volontariamente non mette in condizioni tutti i gruppi di 

partecipare .   

Chiede inoltre di fare in modo che per un tema così importante e 

urgente faccia in modo che siano presenti tutti i gruppi consiliari. 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  ha provveduto immediatamente 

a far pervenire in commissione nota del ministero relativo ai rilievi fatti in 

merito all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato  2013 –2014 quindi 

viene meno l’ipotetica malafede paventata dal consigliere D’Agati in 

merito alla partecipazione dei gruppi consiliari a parte una notifica e 

convocazione legittima non saprebbe quali strumenti utilizzare . 

Il Consigliere D’Agati Biagio   ringrazia il Presidente Giammarresi che 

ha fatto pervenire la nota  in seguito alla sua esplicita richiesta. 

Si continuano i lavori con la lettura della relativa nota. 

Il consigliere D’Agati  Biagio  chiede alla commissione di audire 

l’assessore al bilancio per eventuali domande e chiarimenti . 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo chiede oltre all’audizione 

dell’assessore Maggiore anche i revisori dei conti o chi fa le  veci e il 

signor Raspanti Liborio. 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe  decide di convocare per giorno  

20.06.2016 all’assessore e al bilancio e al  Dirigente Costantino Di Salvo 

alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda 

convocazione.  

Si preparano le convocazioni per i consiglieri Lo Galbo- Tripoli – D’Agati 

e Tornatore. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 11.0 0. 

Si continua la lettura del verbale n. 26 del 06/04/2016 avente per 

oggetto “audizione OSL “ e viene approvato  dai Consiglieri  a 

maggioranza e si astiene il consigliere Finocchiaro . 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.40 cade il numero 

legale  s’interrompono  i lavori e di rinviarli il  20 Giugno   alle ore 18.00  

in I° convocazione e alle ore   19.00       in II° convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

�  Approvazione verbali 

� Varie ed eventuale 

� Audizione Assessore al Bilancio e Dirigente 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

 Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


